
             CAI Gazzada Schianno via Roma 18  Tel.  0332870703 
 

         Escursionismo invernale con ciaspole 
 
Magehorn 

 
Passo del Sempione 

 
 

Quota   m.  2511 
Dislivello in salita  m.    750  
Dislivello in discesa m.    750  
Durata   ore  5,00/5,30 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione, 2 

moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, AR TVA, pala, sonda  
Località partenza  Engiloch  m. 1798 
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   EAI WT2 
Data gita   30 Marzo 2014 
Partenza ore    7,00 dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci   €   18,00  non soci  € 20,00 + assicur azione 
 

 
 
Questa escursione non presenta difficoltà di salita e consente con un itinerario molto panoramico, (che nella 
seconda parte si stacca da quello più affollato che si dirige verso il Magelicke), di raggiungere una 
panoramica spalla situata alla base del poco visitato versante est del Magehorn. Il panorama è stupendo e si 
estende a perdita d’occhio sui vasti ed immacolati pendii che scendono verso il Passo del Sempione dalle 
numerose cime che lo sovrastano 
 
Come arrivare:   Con l’autostrada A26 sino a Domodossola, quindi si procede lungo la SS 33 del Sempione 
sino a Iselle, superare il confine di Stato e proseguire verso il Passo del Sempione, superato Simplon Dorf, 
si trova la piccola frazione di Engiloch dove si parcheggia sulla sinistra. 
 
Descrizione itinerario:  Dal parcheggio rasaliamo la strada costeggiandola sino ad una piccola discesa che 
conduce alle sottostanti e ben visibili baite di Nideralp 1815 m., attraversiamo in direzione di un ponticello 
che supera il torrente. Rimanendo sulla sinistra camminiamo verso un rado bosco che si estende sopra una 
marcata dorsale che risaliamo zigzagando nei punti più ripidi; quando la pendenza diminuisce un po’ e si 
esce in spazi più aperti ci spostiamo sulla destra puntando all’evidente bastionata rocciosa di Hotosse. La si 
passa al di sotto con un lungo traverso molto panoramico ma non esposto sino a superare la lunga cresta 
che scende a sinistra dal Galehorn dopo la quale, avendo ora di fronte il Magehorn, puntiamo con percorso 
non obbligato verso la cresta che scende dal suo versante orientale, a destra, che presenta all’inizio una 
sorta di triangolo roccioso, una volta raggiunto il triangolo roccioso, puntando all’ampio pendio della parete ci  
tieniamo alla sinistra del filo di cresta, la rimontiamo compiendo qualche tornante e raggiungendo in breve la 
panoramica spalla che si trova sotto il versante est. 
La discesa per l’itinerario dell’andata. 
 
 
 
 
Cartografia:   CNS 1: 25.000 N°1.289 Brig; CNS 1: 50.000 N° 274 Visp 



 
 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdì  presso:  sede 
 
 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 


